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Aggiornamento del 

software del 

televisore 
Philips è impegnata nel miglioramento costante dei 

propri prodotti; per tanto, si consiglia di aggiornare il 

software del televisore quando sono disponibili degli 

aggiornamenti. 

 

Cosa serve? 

Per effettuare l’aggiornamento con un dispositivo di 

memorizzazione USB, è necessario disporre di 

quanto segue: 

 An empty USB flash drive. The USB flash drive 

must be FAT or DOS-formatted. 

Do not use a USB hard drive. 

 A computer with Internet access 

 An archive utility that supports the ZIP file 

format (for example, WinZip®  for Microsoft®  

Windows® or Stufflt® for Macintosh®). 

 

Passaggio 1: verificare la versione 

software corrente  

1 Premere . 

2 Selezionare [Tutte le impostazioni] > 

[Aggiorna software] > [Info sul software 

corrente], quindi premere OK. 

 Vengono visualizzate le informazioni sul 

software corrente. 

3 Annotare il numero di versione del software. 

4 Per tornare al menu, premere OK. 

Fase 2: download del software più 

recente  
 

 

1 Inserire l’unità flash USB in una por ta USB sul 

PC. 

2 Tramite il PC, andare all’indirizzo 

www.philips.com/support. 

3 Individuare il proprio prodotto, nonché il 

software e i driver disponibili per il televisore 

utilizzato. 

 Il software è disponibile sotto forma di file 

zip. 

4 Se la versione del software è successiva a 

quella installata nel televisore, fare clic sul link 

dell’aggiornamento software. 

5 Accettare il contratto di licenza e salvare il file 

ZIP nell’unità flash USB. 

6 Creare una cartella " upgrades " nella 

directory principale dell'unità USB. 

7 Utilizzando l'utilità di archiviazione, estrarre il 

file "autorun.upg" nella cartella " upgrades" 

nella directory principale dell'unità flash USB. 

8 Scollegare l'unità flash USB dal PC. 

Attenzione 

 Non installare sul prodotto una versione del software 

inferiore all’attuale. Philips non può essere ritenuta 

responsabile dei problemi causati da un downgrade 

del software. 



Fase 3: aggiornamento del software del 

televisore  

 

 
 

1 Collegare l'unità flash USB (contenente 

l'aggiornamento del software) al connettore 

USB del televisore. 

2 Accendere il televisore. 

3 Trovare il software nella chiavetta USB. 

 Premere , Selezionare [Tutte le 

impostazioni] > [Aggiorna software] > 

[Aggiornamenti locali], quindi premere OK. 

 Selezionare il file scaricato. 

 

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per 

aggiornare il software del televisore. 

 Fare clic su [Avanti] per avviare la 

programmazione 

 Premere [Continua] e [Avvia] nella parte 

inferiore della schermata 

 Ora la schermata impostata diventa nera e 

viene riavviata 

 Il messaggio [Installazione 

dell'aggiornamento sistema in corso…] viene 

visualizzato sulla schermata 

 La schermata impostata diventa di nuovo 

nera e viene riavviata 

5 Al termine, scollegare l’unità flash USB dal 

televisore. 

 

Nota 

 Per evitare aggiornamenti accidentali del software del 

televisore, eliminare tutti i file dall’unità flash USB. 

Nota 

 Se l’unità flash USB non viene rilevata, scollegarla e 

ricollegarla. 

Avvertenza 

 Non spegnere il televisore o rimuovere l’unità flash 

USB durante l’aggiornamento del software. 

 Se durante l’aggiornamento si verifica un’interruzione 

di corrente, non rimuovere l’unità flash USB dal 

televisore. Il televisore continuerà l’aggiornamento 

appena verrà ripristinata la corrente. 

 Se si verifica un errore durante l’aggiornamento, 

riprovare a eseguire la procedura. Se l’errore si ripete, 

rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips. 


